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ARCIGAY

È "made in Friuli" la campagna contro l’Aids
UDINE - È friulana la campagna nazionale Arcigay
che, in collaborazione con l'associazione Anddos,
é stata voluta e finanziata dalla Chiesa Valdese
con i proventi dell'8xMille. Il messaggio lanciato?
"Hiv + o -? L'unica differenza è saperlo". «È un
onore che ci sia stata data la possibilità di
contribuire a questa importante azione di sensibi-

lizzazione, riconoscendo l'autorevolezza del comitato Arcigay di Udine e Pordenone», ha commentato Nacho Quintana Vergara, presidente di Arcigay
Friuli. In occasione della Giornata mondiale per la
lotta all'Aids, la campagna sará presentata
all'evento dedicato agli studenti e alla popolazione martedì dalle 10 al Visionario a Udine.

Solidarietà, la Colletta
centrailsuoobiettivo
In 240 supermercati in provincia al lavoro 3.500 volontari
Al concerto-baratto di Udine quasi 230 chili di prodotti
Camilla De Mori
UDINE

La Colletta alimentare centra
l’obiettivo della solidarietà. Già
nel pomeriggio, alle 16, grazie al
nuovo sistema di invio dati via
cellulare in tempo reale, il vicepresidente del Banco alimentare
Fvg Stefano Boscolo calcolava
che in provincia di Udine fossero
state «superate le 70 tonnellate
di alimenti raccolti. Ma è un dato
molto parziale: molti punti vendita faranno un unico trasporto la
sera. E quest’anno ci sono nove
supermercati in più. Raggiungiamo per la prima volta Resia,
Sedegliano, Forni di Sopra e San
Pietro al Natisone: ci hanno chiamato loro». E alle 19.40 - quando
mancavano ancora i grossi centri commerciali - il Banco calcolava 110 tonnellate raccolte in
provincia di Udine, in linea con il
2014 (quando il totale fu di 181

alla fine). In un trend in costante
aumento, l’anno scorso, «per la
prima volta c’era stata una leggera flessione - ricorda Boscolo -,
intorno al 4%. Ma era stato fatto
qualche supermercato in meno».
Circa 3.500 volontari ieri all’opera in provincia in 240 negozi,
quasi 10mila quelli attivi fra Fvg
e Veneto orientale, in 830 super-

mercati. 51.700 persone le persone assistite dal Banco Fvg, di cui
16.727 nella nostra provincia
(con 132 strutture caritative).
Novità di quest’anno il concerto
del pianista Maurizio Mastrini a
Udine, organizzato in collaborazione con Round Table 24: nessun biglietto da pagare, ma l’invito agli spettatori a portare riso,

CONCERTO BARATTO Da sinistra Boscolo, Molinari, Nicolì e Venanzi
pasta e altri alimenti. Alla tappa
udinese del "Baratto tour" venerdì hanno partecipato «quasi un
centinaio di persone. Circa 230 fanno sapere i promotori - i chili
di prodotti raccolti». Nelle altre
tappe erano stati raggiunti in
totale 43-44 quintali, di cui quasi
23 al debutto. Ma «più che
guardare alla qualità guarderei

NATALE

L’albero tecnologico stavolta resta in magazzino
(Cdm) L’abete natalizio "tecnologico" acquistato
dal Comune nel 2008 (quando fu bersaglio di molte
polemiche), quest’anno non dovrebbe tornare in
pista. Nel 2014, era stato "rispolverato" per Udine
sud e le critiche (per l’albero vero finito "prigioniero" sotto quello di metallo) non erano mancate.
Come sottolinea il vicesindaco Carlo Giacomello, la
piramide metallica allora era stata «una soluzione
di ripiego», per non lasciare via Pradamano orfana

di abete all’ultimo, perché inizialmente «la signora
austriaca che ci forniva l’albero ogni anno non
aveva potuto mantenere l’impegno». Poi un albero
vero era stato trovato, ma non era bastato.
«C’erano state delle polemiche. Quest’anno non
useremo quello tecnologico. A me non dispiaceva:
l’avrei anche rifatto, ma gli alpini hanno combinato
un albero tradizionale, che sarà spostato dentro la
baita: così conteniamo i costi».

alla quantità, visto che a Udine
ci sono stati portati moltissimi
prodotti per l’infanzia», ben più
cari di un pacco di pasta, rileva
Boscolo, che parla di «un risultato molto positivo». In questo
caso, sottolinea David Molinari,
presidente di II Zona Round
Table Fvg «il valore del cibo
raccolto è più alto della media di
3,20 euro al chilo». «Per fortuna
- commenta l’assessore Alessandro Venanzi - ci sono realtà che
cercano di sottolineare non solo
l’aspetto materiale del Natale,
ma anche quello valoriale».
Un’altra «bella novità, nata dal
desiderio delle famiglie», sottolinea Boscolo, è arrivata da Prepotto, dove «visto che lì non ci
sono supermercati grandi, la colletta è stata fatta nelle scuole:
abbiamo raccolto 280 chili, ma
c’erano solo 78 bambini!».
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